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N.  91  DEL REGISTRO DELLE ORDINANZE COMUNALI 
 
Oggetto: ORDINANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICAT O SITO IN VIA UMBERTO ANGOLO VIA 
ALGHERO. 
^^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^ ^^ ^ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
VISTE le relazioni di servizio prot. n. 7191 del 20/03/2012 del comando di Polizia Municipale, n. 5118 del 29/05/2012 del 
Comando Vigili del Fuoco di Nuoro e prot. n. 13010 del 07/06/2012 del comando di Polizia Municipale, con la quale 
dichiara che: 
� Si è verificato, nel fabbricato sito nella Via Umberto n. 48, angolo Via Alghero, la caduta parziale di parti di intonaco 

dai balconi nelle strade sottostanti; 
� Si è provveduto ad eliminare le parti pericolanti e si transennava, si delimitava l’area interessata ma continua a 

persistere una situazione di pericolo; 
CONSIDERATO che il fabbricato risulta essere di proprietà dei signori: 
MEREU MASSIMILIANO  nato a Nuoro il 16/04/1971 e residente a Cagliari in Via Gioachino  Rossini n. 46; 
VISTE le norme vigenti in materia. 
CON I POTERI CONFERITIGLI DALLA LEGGE 

ORDINA 
Al Signor MEREU MASSIMILIANO , come sopra generalizzato e nella sua qualità di proprietario, 

LA MESSA IN SICUREZZA  
Dell’opera in oggetto, entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data della notifica della presente ordinanza. 
In mancanza si procederà alla esecuzione dei lavori d’ufficio con spese a carico degli inadempienti, senza pregiudizio 
alcuno di ulteriori sanzioni penali e civili. 
Considerato che trattasi di fabbricato ricompreso all’interno del centro matrice, l’intervento dovrà essere conforme a 
quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del piano particolareggiato del centro matrice 

DISPONE 
che copia della presente ordinanza, munita degli estremi di notifica, venga trasmessa: 
1. al sig. Prefetto di Nuoro 
2. al sig. Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Lanusei; 
3. Al Servizio Governo del territorio e tutela paesaggistica per le Province di Nuoro e Ogliastra - Nuoro; 
4. al Commissariato di Tortolì della Polizia di Stato; 
5. alla Stazione dei Carabinieri 
6. al Comando della Polizia Municipale. 
 
Dalla residenza municipale, lì 26/07/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Ing. Bonaria Mura 
 


